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di Francesco Carluccio

E’ stato l’anno zero del calcio 
sannita, quello della svolta attesa 
da ormai troppo tempo. Non mesi 
ma anni, decenni che iniziavano a 
diventare pesanti anche per chi alle 
delusioni aveva ormai fatto l’abi-
tudine. Il 2016 giallorosso è senza 
ombra di dubbio l’anno migliore 
della storia del Benevento, quello 
che ha condotto la città delle Stre-
ghe nel calcio che conta, in quella 

-

era il giorno 30 quando Mazzeo e 

su un successo epocale per l’intero 
territorio. In un Ciro Vigorito pieno 
come un uovo, il Lecce cadde sotto 
i colpi di una squadra determinata 
più che mai ad entrare nella leggen-

da. Una squadra imbattibile, come 
testimoniano i numeri della scorsa 
stagione, ulteriormente potenziata 
per il suo primo campionato cadet-
to. La prima parte di stagione in 
seconda serie ha strappato applausi 
nonostante in estate c’era stato chi 

-
pagni in fondo alle gerarchie del 
campionato. Grazie alla sapiente 
guida di Baroni, al perfetto spirito 

gruppo e al valore di diversi sin-
goli, il Benevento ha invece anche 
quest’anno dimostrato di poter re-
citare la propria parte nonostante lo 
scenario sia diventato nel frattempo 
più prestigioso. Da Auteri a Baroni, 
due allenatori “top” per le categorie 
di riferimento, in grado di interpre-
tare il calcio e gli avversari nella 
miglior maniera possibile. I meriti 
di una Strega da prime posizioni nel 

2016 vanno a loro così come ad una 
società in grado di sostenere econo-
micamente le esigenze e le ambizio-
ni di una piazza affamata di calcio 
come quella beneventana. Una piaz-
za che sta assimilando ciò che in 

vincente”, ovvero il voler primeg-
giare sui rispettivi avversari sempre 
e comunque, senza tuttavia riempire 
l’atmosfera di negative e contropro-
ducenti tensioni negative. E il vento 
nel Sannio sembra essere cambiato 
notevolmente negli ultimi tempi. Da 
gennaio ad oggi i sorrisi sui volti dei 
tifosi giallorossi non si sono conta-
ti. I numeri, quelli si: 21 vittorie, 12 

76 punti complessivi tra Lega Pro e 
-

da con il Pisa che potrebbe rendere 
ancora più appetitoso un bottino di 
per sé già impressionante. 
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Si chiude un anno storico per il Benevento Calcio

L’anno che verrà
Calcisticamente, chiedere più di quan-
to abbia portato in dote il precedente, 
sarebbe impresa d’altri tempi. Il 2017 
è alle porte e tutti gli sportivi di fede 
giallorossa si augurano che possa anche 
solo avvicinarsi alle soddisfazioni toc-
cate nell’anno che si avvia alla conclu-
sione. Speranze rese plausibili da una 
squadra che ha già dimostrato nelle re-
centi settimane di potersela giocare su 
ogni campo grazie a risorse importanti 
non comuni tra le neopromosse. Al Be-
nevento auguriamo che il 2017 sia un 
2016 bis, a voi lettori, invece, tutto ciò 
che desiderate. Dentro ma soprattutto 
fuori dal campo. Auguri.

Franco Sannini
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TUTTI I NUMERI DELLA B

prossimo turno

classifica marcatori

classifica

21ª  GIORNATA DI ANDATA

Giovedì 29 Dicembre 2016

Venerdì 30 Dicembre 2016

ore 20:30 BENEVENTO - Pisa

15 
11
10
9
8

7 -
-

6 Ceravolo (Benevento) -

Benevento (4-2-3-1): Cragno; Venuti, Camporese, Lucioni, Pezzi; 
De Falco (40’st Buzzegoli), Chibsah; Ciciretti, Falco (41’st Pajac), Cis-
sé; Ceravolo.
A disp. Gori, Del Pinto, Pajac, Padella, Gyamfi, Jakimovski, Donna-
rumma, Buzzegoli.
All. Marco Baroni
Ascoli (4-1-4-1): Lanni; Almici, Augustyn, Mengoni (22’st Gigliot-
ti), Mignanelli; Orsolini (22’st Bianchi), Cassata, Giorgi (43’st Paoli-
ni), Felicioli; gatto; Cacia.
A disp. Ragni, Pecorini, Paolini, Bianchi, Jaadi, Gigliotti, Manari, Ci-
naglia, Favilli.
All. Alfredo Aglietti.
Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini
Ammoniti: 40’pt Augustyn, 31’st Cassata, 49’st Mignanelli
Spettatori: 7.724 di cui 4.733 abbonati

E’ un pareggio amaro per il Benevento che non riesce ad avere la 
meglio sull’Ascoli nonostante oltre 20 tentativi verso lo specchio del-
la porta difesa da Lanni. Ai giallorossi è mancata solo la mira in una 
serata che lascia tanto amaro in bocca per varie occasioni sprecate da 
Pezzi, Cissé e Ceravolo che nella prima frazione ha colpito anche un 
palo sulla cui ribattuta non è stato preciso il compagno guineano a 
ribadire in rete a porta sguarnita. L’unico brivido per la porta di Cra-
gno arriva nella ripresa con la conclusione di Orsolini che si stampa 
sul legno. 

Frosinone (3-4-3): Bardi, Pryma, Ariaudo, Brighenti; Ciofani M., 
Gori (40’ st Frara), Sammarco, Mazzotta; Kragl (32’ st Soddimo), Cio-
fani D., Dionisi.
A disp.: Zappino, Crivello, Russo, Gucher, Preti, Volpe, Churko.
All.: Marino.
Benevento (4-2-3-1): Cragno; Venuti, Camporese, Lucioni, Pezzi; 
De Falco (15’ pt Del Pinto), Chibsah; Melara (34’ st Buzzegoli), Cici-
retti (39’ pt Puscas), Cissé; Ceravolo.
A disp.: Gori, Pajac, Padella, Gyamfi, Volpicelli, Pinto.
All.: Baroni.
Arbitro: Sig. Davide Ghersini della sezione AIA di Genova.
Ammoniti: 17’ pt Ariaudo (F), 25’ pt Chibsah (B), 38’ pt Del Pinto 
(B), 9’ st Dionisi (F).
Reti: 27’pt Kragl (F), 7’ st Lucioni (B), 15’ st Dionisi (F), 28’ st Ceravolo 
(B), 45’ + 5’st Dionisi (F).
Spettatori: 6.425 di cui 761 da Benevento.

Una beffa immeritata, giunta al quinto minuto di recupero, condanna 
i giallorossi ad alzare bandiera bianca al Matusa contro il Frosinone. I 
canarini erano passati due volte in vantaggio prima con Kragl su pu-
nizione e poi con Dionisi, salvo essere raggiunti rispettivamente da Lu-
cioni e Ceravolo (su calcio di rigore) autori dei momentanei 1-1 e 2-2. 
Quando tutto sembrava ormai concluso è giunta la doccia freddissima 
su angolo calciato da Soddimo e tramutato in gol proprio da Dioni-
si, autore di una doppietta che consegna al Frosinone il primo posto 
in coabitazione con il Verona. Polemiche in casa giallorossa sia per il 
maxi-recupero che per il gol del 2-1 gialloblu siglato in netta posizione 
di offside.

19 ªgiornata 18 dicembre 2016 stadio “Vigorito” 20 ªgiornata 24 dicembre 2016 stadio “Matusa”

          BENEVENTO 0           FROSINONE 3 

ASCOLI 0           BENEVENTO 2 

       

       

 SQUADRA Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR

4 Benevento (-1) 33 20 9 7 4 10 7 3 0 10 2 4 4 -6 27 14 14 2 13 12 3 3 1 1

 Via Cupa dell’Angelo, 26 - Benevento - Telefono: 0824 351614

NUOVA 

APERTURA
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L’avversario

Samir Ujkani

di Francesco Carluccio

Nell’anno che si avvia 
a concludersi il Pisa si è ri-
trovato a giocare tre cam-
pionati estremamente di-
versi. Ai due sul campo se 
n’è aggiunto un altro che 
ha riguardato la scrivania, 
con la cessione del club in 

-
na fa. I tifosi nerazzurri, 
per loro fortuna, hanno 
però trovato il regalo sotto 
l’albero che desiderava-
no ormai da diversi mesi. 
La società il 23 dicembre 
è passata nelle mani del 
gruppo Magico, che ha 

nuovo corso nerazzurro. 
La situazione in Toscana 
si stava facendo insoste-
nibile, con i tesserati a 
reclamare mesi di stipen-
di all’ex numero uno Pe-
troni, inspiegabilmente 
tentennante al momento 

N.                 Ruolo Giocatore
1 Kosovo P Samir Ujkani
2 Italia D Stefano Avogadri
3 Italia D Alessandro Longhi
4 Italia D Andrea Lisuzzo (Vicecapitano)
5 Italia D Dario Alberto Polverini
6 Italia C Francesco Di Tacchio
7 Italia C Daniele Mannini (Capitano)

N.                 Ruolo Giocatore
8 Italia C Luca Verna
9 Albania A Edgar Çani
10 Uruguay C Ignacio Lores Varela
11 Italia A Antonio Montella
12 Italia P Raffaele Giacobbe
13 Italia D Luca Crescenzi
15 Italia D Dario Del Fabro

N.                 Ruolo Giocatore
16 Italia A Niccolò Micchi
18 Grecia C Georgios Makris
19 Italia C Andrea Lazzari
20 Argentina A Diego Peralta
21 Italia C Andrea Tabanelli
22 Italia P Daniele Cardelli
23 Italia A Umberto Eusepi

N.                 Ruolo Giocatore
24 Serbia D Petar Golubović
27 Italia C Giulio Sanseverino
28 Italia A Massimiliano Gatto
29 Italia A Arturo Lupoli
30 Italia C Simone Fautario
35 Belgio C Gaby Mudingayi
 Italia C Andrea Caponi

Probabile formazione

DEL FABRO FAUTARIO

Allenatore
RINO GATTUSO

Il mister Gattuso

L’ex giallorosso Umberto Eusepi

4-3-3

UJKANI
1

BIRINDELLI
14

GOLUBOVIC
24

EUSEPI
23

VERNA
8

PERALTA

20

MANNINI
7

LAZZARI
19

15 30 LONGHI
3

La squadra che
non conosce il gol

Sette reti fatte, 
undici subite:

i nerazzurri
sono

un’anomalia

LA
 R

OS
A

PISA

PRENOTA PRIMA CONVIENE !!!
ZANTE DA NAPOLI
DAL 9 AL 16 AGOSTO
€ 320 TASSE INCLUSE !!!

Non perdere tempo con un acconto di soli € 50 puoi bloccare la tua favolosa vacanza a Zante: Partenza da Napoli 
dal 09 al 16 Agosto, Appartamento per 4/5 persone zona Laganas 3 stelle garantito Viaggi Stregati.
Prezzo per persona €320,00 TASSE INCLUSE!!!
L’OFFERTA COMPRENDE: 

 Per maggiori info Tel. 082463307 - Via Toma, 3  - Benevento

su bianco il pro-
prio disimpegno 
dai ranghi dirigenziali. 
Ora che il peggio sembra 
passato, la squadra di Gat-
tuso sarà più motivata che 
mai a dare una gioia alla 
propria tifoseria, accor-
sa in massa nel giorno di 
Santo Stefano ad incitare 
i propri beniamini nel cor-
so dell’allenamento svol-
to all’Arena Garibaldi.

Il punto di forza di 
Mannini e compagni è la 

il Pisa detiene la miglior 
retroguardia del campio-
nato con sole 11 reti subi-
te, e il giorno della vigi-
lia di Natale l’unico zero 
a zero all’interno di una 
vera e propria tempesta di 

all’Arena, dove si affron-
tavano i nerazzurri e lo 
Spezia.

A Benevento vedre-
mo come al solito un Pisa 
ermetico che dovrà però 
fronteggiare dal suo canto 
la squadra col rendimento 
migliore tra le mura ami-
che. La Strega di Baroni 

-
nora al Vigorito ha subito 
soltanto 3 gol, e pur non 
essendo una macchina da 
guerra in fase offensiva ha 
ottimizzato nel migliore 
dei modi (a parte qualche 
rimpianto) le occasioni 
che le sono capitate. Con 
ogni probabilità Gattuso 
tenterà di invertire la ten-
denza schierando il con-
sueto 4-3-3 con Ujkani a 
difendere i pali e  Birin-
delli. Del Fabro, Fautario 
e Longhi a comporre la 
linea difensiva alle spal-

Località Tora II
Torrecuso (BN) Italia
Email
info@cantinetora.it
Telefono
+39 0824 872406

L
T
E
in
T
+

le del terzetto in mediana 
composto da Golubovic, 
Verna e Mannini. In attac-
co spazio a Peralta, Euse-
pi e Lazzari. Le sole 7 reti 
messe a segno rendono 
evidente il punto debole 
dei prossimi avversari del 
Benevento, che in trasfer-
ta sono andati in gol sol-
tanto due volte. Ma guai a 
sottovalutarli. 
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Frosinone ha agganciato il Ve-
rona al comando della gradua-

aperto: i canarini andranno a 
Vercelli; per gli scaligeri impe-

D 
come DUE. Tante sono le volte 
che il Benevento ha incassato 

e in entrambi i casi sono arriva-

-

Strega ha incassato 2 o meno 

E 
come EQUILIBRIO. Dai nu-

Frosinone i padroni di casa e il 
-

-

-

F 
come FINALE. 

-
-
-

del Vicenza è stato estrema-
mente dolce con ben tre vit-

che il mese era iniziato male 
-
-

Q 
come QUANTITÀ. -

a Frosinone è stato recordman 

abbinando a numeri importan-

R 
come RECORD.

-
gistrare il numero più alto di 

-

accorsi ad assistere alle gare 
del secondo campionato ita-

S 
come SORPASSO. Al terzo 

punta ad insidiare le posizio-

T 
come TREDICI. Sono i pareg-

raccolto il sesto segno “ics” 

-
te la posta in palio nell’intero 

U 
come ULTIMO. Il turno con-

Spal prima della scorpacciata 
-

V 
come VALORI. 

sono stabilmente in zona play 

-

-

-

Z 
come ZIGONI. 

-
lata alla Ternana ha raggiunto 

-
-

-

della categoria e con numeri 

A 
come ARBITRAGGIO. -
tusa il Benevento ha avuto tan-
to da recriminare per la con-

-

è stato convalidato nonostante 
-
-

recupero concesso che ha poi 

B 
come BOLGIA  Il sostegno dei 

-
none da Benevento e provin-

C 
come CAPOLISTA. In virtù del 
successo sul Benevento e del 
concomitante pareggio del 

Dionisi a Frosinone ha spezzato 

G 
 come GOL. 

-

almeno due gol con picchi a 

H 
come HAPPY END.
che chiede il Benevento a un 

-
mozione in B è arrivato un gi-

-
vazione in più per chiudere con 

consegnato agli annali come il 

I 
come INTERVALLO.
campionato di B si interrompe-

-
tamento con il “secondo tem-

potranno godere di un po’ di 

L 
come LETALI. -

-

-

M 
come MERCATO. 
3 gennaio e ha sempre previ-

-
verranno per puntellare o addi-

sensazione è che al Benevento 
-
-

-

N 
come NEGATIVO.

-
-

-
-

O 
come OSSIGENO. Il successo 
nel derby con la Salernitana 

-
nata ha staccato ulteriormente 

-

bassa della graduatoria la clas-

P 
come POSITIVO. Il dicembre 

L’abc della serie B

DAVIDE GHERSINI

GIANMARCO ZIGONI

  l’alfabeto
   del campionato
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PIANO CAPPELLE - BENEVENTO - tel. 0824.778085 - www.edilappia.neta.net

I DOLCI SAPORI DELLA TRADIZIONE SANNITA

Coloniali - Torroni - Pasticceria - Catering

BENEVENTO - VIA G. RUMMO, 17 - Tel. 0824 24472

Istantanee di un anno indimenticabile
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avrebbe mai immaginato 
di assistere a uno spettaco-
lo del genere. Nonostante 

obbligati abbiamo tenuto 
testa a una squadra molto 
forte, giocando un ottimo 
calcio. Questo ci fa ono-

crescere ma ora bisogna 
azzerare tutto e portare a 
casa i tre punti in casa con 
il Pisa. Forza Benevento

Francesco Camerlengo

L’immagine che mi è rima-
sta maggiormente impres-
sa di questo 2016 è stata 
la volata di Cissé verso 

il 2-0 segnato al Lecce. 
Un gol che ci ha regalato 
praticamente la certezza 
che saremmo di lì a poco 
saliti in serie B. Un sogno 
che si realizzava per noi 
tifosi, e che stiamo viven-
do quest’anno con grande 
gioia. Nel girone di ritor-
no mi aspetto prestazioni 
ancora più positive perché 
credo che questa squadra 
abbia davvero ancora tan-
to da dimostrare e che pos-
sa dar modo a tanti tifosi 
di tatuarsi sul corpo un’al-
tra data storica... incrocia-
mo le dita. 

Angelo Frangiosa
dare il meglio di noi. 

Alessio De Cristofaro

Vorrei come al solito fare i 
complimenti al mister e tut-
ti i ragazzi che hanno gio-
cato una  bellissima parti-
ta. Abbiamo dimostrato di 
essere una grande squa-
dra capace di poter dare 

non meritata ma nel cal-

cio non vince sempre chi è 
più bravo. Non commento 
il gol in fuorigioco perché 
credo che siano polemiche 
inutili in quanto dobbiamo 
impegnarci ad essere più 
forti anche di queste cose. 
Forza ragazzi, ora bisogna  
chiudere l’anno con una 
vittoria! Forza Strega!

Renato Castiello

Alla vigilia della parti-
ta col Frosinone nessuno 

n. 10 del 28 dicembre 2016
Supplemento a Corrieresannita.it

Direttore responsabile: 

Grafica: Wake Up

Stampa: Grafiche Iuorio

Si sta per concludere un 
anno spettacolare per il 
nostro calcio Su tutte ri-
cordo due date con gran-
de emozione: 13 marzo 
e 30 aprile. Nella prima 
demmo una dimostrazione 

6-0 sulla Casertana, nel-
la seconda realizzammo 
sportivamente il sogno di 
una vita battendo 3-0 il 
lecce al Vigorito. In merito 
a quest’ultima gara ho un 
aneddoto particolare da 
svelare. Facendo lo ste-
ward in occasione delle 
gare interne dei gialloros-
si, quel giorno mi capitò di 
sedermi accanto a Braglia, 
allenatore del Lecce squa-

Dopo il palo di Lepore nei 
primi minuti, si gir verso di 
me e disse con convinzio-
ne mista a disperazione: 
“Giovanotto, stia tranquil-
lo. Oggi andrete in serie 
B”. Fu come un segnale, 
insomma. Fu fantastico 
poi festeggiare insieme a 
mia madre di 72 anni e mia 

moglie incinta di 8 mesi, 
entrambe allo stadio in 

quanto riguarda l’attuali-

perso contro il Frosinone 
mi ha destato una grande 
impressione. Sono uscito 
dal Matusa con la convin-
zione che siamo forti e che 
possiamo fare un grande 
girone di ritorno. Ora non 
sottovalutiamo il Pisa; non 

-
de motivatore. Dobbiamo 

Inviate le vostre lettere o messaggi al seguente indirizzo: redazione.giallorossinews@gmail.com

VOCI GIALLOROSSE

PUB - BIRRERIA - PIZZERIA
PIZZA ANCHE D’ASPORTO

C.DA SAN CHIRICO (direz. Pietrelcina) - Benevento

Tel. 347 38 73 555

C.da Piano Cappelle - Benevento - Telefono 0824.778541

Frosinone-Benevento (Legab.it)




